ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
www.ic-codogno.gov.it
e-mail : segreteria@scuolaognissanti.eu
LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico: LOIC81700C

COMITATO DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO
CRITERI GENERALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI
LEGGE 107/2015
Area Legge 107 – art. 1 comma
129

Indicatori

Puntegg
io

Strumenti di
controllo

A) Qualità dell'insegnamento e del
contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché
del successo formativo e
scolastico degli studenti
1.

2.

Partecipazione a corsi di
aggiornamento oltre a quelli
organizzati dall’istituto al di
fuori dell’orario di servizio

Partecipazione a
concorsi/gare/ eventi didattici
Uscite didattiche(infanzia) )

2.bis Partecipazione ad uscite
didattiche viaggi d’istruzione

3.

4.

Realizzazione di progetti per
l’inclusione scolastica, oltre ai
progetti di Istituto, elaborati
in équipe
Contributo al miglioramento
dell’Istituzione scolastica

B) Risultati ottenuti dal docente o
dal gruppo di docenti in relazione
al potenziamento delle
competenze degli alunni e
dell'innovazione didattica e
metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca
didattica, alla documentazione e
alla diffusione di buone pratiche
didattiche
1. Collaborazione alla ricerca
didattica, alla
documentazione e alla
diffusione di buone pratiche
didattiche
2.

Attivazione di percorsi
disciplinari sperimentali di
didattica innovativa
opportunamente
documentati, condivisi nel
gruppo di lavoro (disciplinare

Totale
punti

120

Da 5 a 10 ore
Da 11 a 20 ore
Da 21 e oltre
Per ciascuna evento attivato
riconosciuto dallo Staff sulla base
dell’importanza dell’evento e della
sua ricaduta didattica (max. due
eventi)
Per ogni uscita di una mattinata
intera (max. 3) e per ogni viaggio
d’Istruzione di almeno una intera
giornata (max. 2)
Per ogni progetto documentato (max.
2)
Impegno nella progettazione e/o
nella realizzazione del Piano di
Miglioramento, nell’elaborazione o
revisione del PTOF

5
10

Attestati

Max 20

Attestati

Max 20

Segreteria

Max 20

10

Relazione del
progetto

Max 20

Fino a 40

N.I.V. o Staff

Max. 40

20
10

5 per
Uscite
didattich
e
10 per i
Viaggi

75

Impegno nella elaborazione di
percorsi didattici elaborati da gruppi
di lavoro messi a disposizione di tutti
i docenti e valutati dallo Staff (max 2
progetti)
Svolgimento di percorsi di cui al
punto B1, somministrazione di prove
comuni e redazione di criteri di
valutazione condivisi.

Fino a 20

Per ogni
attività
10

Sito WEB e
documentazione
prodotta
Presentazione
sintetica del
progetto,
osservazione,
registro
elettronico,

Max 20

o per gruppi d’età).
3.

Diffusione delle buone
pratiche educative

relazione finale
Documentazione di buone pratiche
nella gestione della classe e per il
benessere degli alunni messe a
disposizione dei colleghi.

Fino a 15

Attestato di
frequenza,
relazione su sito
WEB

C) Responsabilità assunte nel
coordinamento organizzativo e
didattico e nella formazione
del personale

120

1.

Incarico di collaborazione con
il Dirigente

Per ogni Collaboratore (vice,
referente primaria e infanzia)

2.

Funzioni di supporto per
l’organizzazione dell’Istituto
(f.s.)
Impegno per il coordinamento
dei plessi staccati dell’Istituto

Per ogni incarico

3.

4.

5.

6.

Attività di tutoraggio per i neo
immessi in ruolo e supporto a
colleghi in situazioni di
criticità

8.

Fino a 20

Giudizio motivato
del DS

Fino a 20

Giudizio motivato
del DS

Oltre le ore annue
(già riconosciute con il FIS)
Plessi fino a 10 docenti
Plessi da 11 a 20 docenti
Plessi con più di 20 docenti
Per ogni docente

5
10
15
10

Attuazione di percorsi di
formazione per i colleghi sulla
base dell’aggiornamento
effettuato di cui al punto A1

Lezioni

Gestione di progetti europei

Per ogni progetto (max 2)

7. Gestione progetti innovativi
Legati al P. di M. al R.A.V. o di
elevato profilo educativo (secondo
la valutazione dello staff)

Max 15

Giudizio motivato
del DS
Max 15
Indire
Relazione finale
Materiale prodotto
Incarico

Fino a 30

Customer
Satisfaction

Max 30

Fino a 40

Sito WEB

Max 40

15

Monitoraggio e
verifica del P.d.M.
Eventi

Max 15

Per ogni progetto (max 2)

Disponibilità a flessibilità
oraria e sostituzione dei
colleghi assenti.

Max 20

Fino a 10

Registro di classe,
registro delle
sostituzioni,
Referenti

TOTALE PUNTI

Max. 10
315

ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE : CRITERI DI ESCLUSIONE



Non aver ricevuto provvedimenti disciplinari



Non essere stato richiamato dal DS in seguito a ripetute segnalazioni effettuate da più genitori



Non aver superato il seguente numero di assenze dal servizio (max. 10 per la Scuola Secondaria di I grado;
max. 15 per la Scuola Primaria;
max. 20 per la Scuola dell’Infanzia, esclusi i permessi per lutto)



Non essersi assentato a più di 2 Collegi Docenti



Non essersi assentato ai corsi di aggiornamento deliberati senza l’autorizzazione del DS

Codogno, 19 maggio 2016

